Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
E-mail
E-mail PEC
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Settore professionale
Esperienza professionale
Date

Giuseppe Murtas
Giuseppe.murtas@unica.it
giuseppe.murtas@ingpec.eu
Italiana
06-12-1978
Maschile
ICT, Ingegneria
Università degli Studi di Cagliari
Dal 01-2016 a tutt'oggi
Funzionario area tecnica - tempo indeterminato categoria D
Responsabile del Sistema Informativo per la Didattica
Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari
ICT
ICT, Ingegneria
Università degli Studi di Cagliari
Dal 11-2014 al 12-2015

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Funzionario area tecnica - tempo indeterminato categoria D
Sistema Informativo per la Didattica

Settore professionale
Esperienza professionale

ICT, Ingegneria
Università degli Studi di Cagliari

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Istruzione e formazione

Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari
ICT

Dal 10-2000 al 10-2014
Impiegato area tecnica - tempo indeterminato categoria C
Gestione, aggiornamento contenuti, help desk, upgrade del sito web
istituzionale della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche.
Gestione, aggiornamento e manutenzione server servizi internet della
Facoltà:
- Database administrator - MySQL, PostgreSQL (Recoverability, Integrity,
Security, Availability, Performance, Testing).
- Webserver administrator - IIS Server, Apache Server, Tomcat Server,
FileZilla Ftp Server.
- Mail server.
Progettazione, realizzazione e manutenzione di siti web per strutture ed
eventi connessi alla Facoltà anche mediante l'utilizzo di CMS quali
WordPress, Joomla, Drupal.
Progettazione, implementazione e gestione di infrastrutture cloud computing
e virtualizzazione (VMware vSphere 5.0, VMware Server 2.0, VMware
Workstation)
Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari
ICT
Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

(LM-32 - Classe delle Lauree Magistrali in Ingegneria Informatica)
Dal 2006 al 2013
Dottore Magistrale in Ingegneria Informatica
Settori di specializzazione:
Elementi di dependability
Social network
Sistemi distribuiti
Basi di dati
Cloud computing
Reti neurali

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Firenze

Istruzione e formazione

Laurea di Primo Livello in Ingegneria Elettronica
(9 - Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Dal 1997 al 2006
Dottore in Ingegneria Elettronica
Informatica, Automazione, Elettronica, Telecomunicazioni
Settori di specializzazione:
Ingegneria del software
Linguaggi di programmazione ad oggetti
Basi di dati
Sistemi operativi
Servizi internet

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli Studi di Cagliari

Istruzione e formazione

Diploma di Perito Industriale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Istruzione e formazione

Dal 1992 al 1997
Perito industriale capotecnico specializzazione informatica
Informatica, Elettronica, Sistemi automatici
Istituto Tecnico Industriale Statale Dionigi Scano (Cagliari)
Corsi, seminari e idoneità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idoneità al nuoto e alla voga, Capitaneria di Porto di Cagliari,
(10/1999)
Corso di Lingua Inglese livello Pre-intermedio I (50 ore) presso il
Centro Linguistico d'Ateneo Cagliari (9/2001 - 12/2001)
Conseguita la patente ECDL (European Computer Driving License)
07/2002
Corso di Lingua Inglese livello Pre-intermedio II (50 ore) presso il
Centro Linguistico d'Ateneo Cagliari (10/2003 - 12/2003)
Corso "MATLAB – simulink per l’ingegneria" (25 Ore) Università di
Cagliari (09/2003)
Partecipazione al seminario scientifico "Tecnologie biometriche per
l’identificazione personale" 10/2003
Corso di Lingua Tedesca livello Principiante assoluto (50 ore)
presso il Centro Linguistico d'Ateneo Cagliari (07/2005)
Programma di studio Erasmus presso la Fachhochschule
Braunschweig/Wolfenbuettel (Germania) dal 10/2005 al 03/2006
Corso "Sviluppo Applicativo: Internet (Sviluppo pagine web)" (36
ore) Progetto RUPAR 2005
Corso"Internet, Intranet, ed Extranet: infrastrutture, realizzazione,

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sicurezza, navigazione" (36 ore) Progetto RUPAR 2005
Corso seminariale "Programmazione ad oggetti e scripting in
python" (20 Ore) Università di Cagliari (2005)
Corso “Aggiornamento professionale per il personale di categoria C”
(40 Ore) Università di Cagliari (09/2005 – 12/2005)
Corso "TCP/IP Internet Communication" (18 Ore) University of
Applied Science Braunschweig/Wolfenbuettel (Germania 10/2005)
Partecipazione al convegno "Software libero: un modello di sviluppo
per il territorio" 10/2007
Corso di formazione “Lotta antincendio e gestione delle emergenze”
(16 Ore) Università di Cagliari 12/2008 con conseguimento della
Idoneità “Addetto antincendio – Rischio elevato” presso il Comando
Provinciale VV.F. il 11/02/2009
Corso “Gruppi di AutoValutazione” (15 Ore) Università di Cagliari
(05/2009 – 06-2009)
Corso “Sviluppare le abilità comunicative” (20 Ore) Università di
Cagliari (11/2009 – 12/2009)
Corso “ESSE3 – Livello base” (21 Ore) Università di Cagliari
(04/2010 – 05/2010)
Corso “Sviluppare la flessibilità relazionale creare contesti
collaborativi” (25 Ore) Università di Cagliari (05/2010 – 06/2010)
Partecipazione al convegno "Free Software. A Community for a new
Business model" 10/2007
Corso CISCO CCNA I - NET ACCADEMY “Fundamental of
networks” (09/2010 – 11/2010)
Corso CISCO CCNA II - NET ACCADEMY “Internetworking”
(11/2010 – 02/2011)
Corso di aggiornamento per gli addetti alla lotta antincendio e
gestione delle emergenze ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 –
Comando provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari (11/2013)
Corso Sistema Informativo d’Ateneo ESSE3 “Ammissioni e
concorsi” (8 ore) Kion – Cineca (11/2014)
Corso Sistema Informativo d’Ateneo ESSE3 “Tasse” (24 ore) Kion –
Cineca (12/2014)
Corso Sistema Informativo d’Ateneo ESSE3 “Area amministrativa
base (16 ore) Kion – Cineca (02/2015)
Corso Sistema Informativo d’Ateneo ESSE3 “Database” (40 ore)
Kion – Cineca (05/2015)
Corso di perfezionamento "Digital Forenser" (40 ore) Diee Università di Cagliari (03/2015 – 05/2015)
Corso di formazione “La prevenzione della corruzione” (2 Ore)
Università di Cagliari (09/06/2015)
Corso di Lingua Inglese Intermedio (B2.1) (50 ore) presso il Centro
Linguistico d'Ateneo Cagliari (11/2015 - 04/2016)
Corso di formazione Penthao Report Designer (21 Ore) Università di
Cagliari (19/04/2016-22/04/2016)
Corso di perfezionamento "Amministratore di Sistema" (40 ore) Diee
- Università di Cagliari (09/2016 – 12/2016)
Corso di Lingua Inglese Intermedio (B2.2) (50 ore) presso il Centro
Linguistico d'Ateneo Cagliari (11/2016 - 03/2017)
Corso di formazione “La gestione del documento digitale nella P.A.
Aspetti giuridici e informatici”. (10 ore) Università di Cagliari
(03/2017)
Corso di formazione “Nuovi requisiti e procedure per
l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”.
(7 ore) Università di Cagliari (04/2017)
Corso di formazione “Fascicolo studente”. (3 ore) Università di
Cagliari (07/2017)
Corso di formazione “Gestione della qualità secondo la normativa
ISO”. (7 ore) Università di Cagliari (10/2017)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corso di formazione “Azioni di contrasto alla stereotipia e alla
discriminazione di genere nella P.A.”. (7 ore) Università di Cagliari
(11/2017)
Corso di formazione “Le novità del CAD e il Data & Analytics
Framework”. (1,5 ore) FormezPA (2018-01-23)
Corso di formazione “Cybersecurity iniziative e azioni per una PA
più sicura”. (1,5 ore) FormezPA (2018-02-06)
Corso di formazione “Trasparenza comunicativa e partecipativa”.
(1,5 ore) FormezPA (2018-02-07)
Corso di formazione “Accountability, rendere conto ai cittadini
attraverso i dati”. (1,5 ore) FormezPA (2018-02-08)
Corso di formazione “Nuovo giornalismo pubblico e uso dei social
media nella Pubblica Amministrazione”. (1,5 ore) FormezPA (201802-09)
Corso di formazione “pagoPA un sistema semplice e sicuro per la
gestione dei pagamenti della PA”. (1,5 ore) FormezPA (2018-03-20)
Corso di formazione “SPID, il sistema pubblico di identità digitale”.
(1,5 ore) FormezPA (2018-03-27)
Corso di formazione “Soft skill per la e-leadership Regione
Sardegna (ed. 2)”. (20 ore) FormezPA (2018-02 / 2018-03)
Corso di formazione “Il Piano Triennale per l’informatica nella PA
una roadmap per orientarsi”. (1,5 ore) FormezPA (2018-04-12)
Corso di formazione “Linee Guida acquisizione e riuso software per
le Pubbliche Amministrazioni”. (1,5 ore) FormezPA (2018-04-17)
Corso di formazione “La nuova versione del Repertorio Nazionale
dei Dati Territoriali”. (1 ore) FormezPA (2018-04-17)
Corso di formazione “Progettare i servizi digitali insieme ai cittadini i
test di usabilità”. (1,5 ore) FormezPA (2018-05-15)
Corso di formazione “SPID le novità di un percorso in crescita”. (1,5
ore) FormezPA (2018-09-25)
Corso di formazione “PenTest&Rooting”. (8 ore) GARR (2018-1002)
Corso di formazione “Esse3 – Trasmissione dati alla Banca Dati
Prestazioni Sociali Agevolate di INPS”. (8 ore) CINECA (2018-1019)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano
Inglese, Tedesco
Comprensione

Livello europeo (*)

Interazione
Ascolto
Lettura
orale
B2
B2
B2
A1
A1
A1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Inglese
Tedesco

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Certificazioni

Parlato

Scritto

Produzione
orale
B2
A1

B2
A1

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazione tra diverse figure professionali
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con
il pubblico e/o con sistemi critici.
ECDL Base
ECDL Standard
ECDL IT Security
ECDL Using Database
CISCO CCNA I - NET ACCADEMY Fundamental of networks
CISCO CCNA II - NET ACCADEMY Internetworking

Patente

Ulteriori informazioni

Patente di guida A e B
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari n. 8181
Inserito negli Elenchi Esperti dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Cagliari per i settori ‘Informatica/sistemi informativi’ e ‘Ingegneria forense’
dal 30.09.2015

Allegati

Data
Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
01-09-2018

Giuseppe Murtas

